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ANTEPRIMA

Ecco la famiglia Fiesta
Il crossover Active
la sorpresa del 7° atto
Ford riparte da cinque, tante saranno
le versioni disponibili. Motori da 70 a 200 cv

Gmain (Baviera) Bastano 6 euro di pedaggio
per 10 chilometri spettacolari a strapiombo
sudue valli: è la Panoramastrasse che domi-
na, in Baviera, Berchtesgaden, con vedute
mozzafiato che solo il passeggero della rin-
novata Peugeot 308 può apprezzare sino in
fondo, mentre il driver si gode però l’agilità
che la media francese garantisce salendo e
scendendo i tornanti. Questa strada, scono-
sciuta ai più, è stata una parte del test di
guida della rinnovata 308, il modello che,
nelle versioni a 5 porte e wagon, rimane il
core business della Casa del Leone. In Euro-
pa, infatti, sono ancora berline e wagon a
rappresentare nel segmento il 48% delle
vendite, mentre i veicoli a guida alta, Suv e
crossover, raggiungono il 43 per cento.
Intanto, la 308 si rifà il look curando spe-

cialmente il frontale e le luci, anteriori e
posteriori, sulle quali fa il suo ingresso la
tecnologia a Led che oltre che utile serve
anche a distinguere una vettura. Oggi le au-
to devono essere rinnovate con maggiore
frequenza rispetto al passato per adeguarsi

alla rapidissima velocità alla quale viaggia il
digitale, sempre più presente a bordo. In
plancia continua a essere protagonista il fa-
miliare i-cockpit di Peugeot, ma fa la sua
apparizione un touch-screen che permette
di controllare la climatizzazione e di segui-
re la navigazione connessa ai servizi di Tom
Tom Traffic che non suggerisce soltanto l’iti-
nerario più veloce in caso di ingorghi, ma
segnala anche le variazioni meteorologi-
che. L’aggiornamento telematico non è il
solo motivo che spiega il rapido rinnova-
mento delle auto. Un secondo importante

fattore è l’allineamento con norme sempre
più severe sul fronte delle emissioni, ina-
sprite e rese più complesse (con nuovi test
di omologazione reali e non più limitati alle
prove in laboratorio) dopo il Dieselgate.
Peugeot è pronta e sulla 308 fa debuttare

due nuovi propulsori già pronti per supera-
re con successo gli esami: entrambi hanno
una cilindrata di 1.5 litri, il PureTech benzi-
na, 3 cilindri, ha una potenza di 130 cv,
identica al BlueTech turbodiesel con Ad-
Blue. L’anima sportiva della Casa emerge
nelle versioni Gt, come la versione 2.0
BlueHdi da 180 cv che porta al debutto la
trasmissione automatica a 8 rapporti, l’Eat8
della giapponese Aisin, un cambio automa-
tico che sulle movimentate strade della Ba-
viera, a 10 minuti dall’austriaca Salisburgo,
ci ha fatto apprezzare ancora una volta il
piacere di guidare. La nuova 308 arriverà
dopo l’estate, non è ancora disponibile il
listino che non dovrebbe presentare diffe-
renze sensibili rispetto a quello attuale.

PEv

Piero Evangelisti

Valladolid Si riparte da cinque,
tante sono le Ford Fiesta che
scenderanno in campo nei
prossimi mesi a partire, da set-
tembre (ma alcune si possono
già ordinare in concessiona-
ria). Ha più di 40 anni la più
popolare delle vetture con
l’Ovale Blu vendute dalla no-
stra parte dell’Oceano Atlanti-
co. E oltre un milione di esem-
plari sono in circolazione in Ita-
lia. Per la sua settimagenerazio-
ne, Fiesta conserva ovviamente
il nome, un patrimonio inesti-
mabile in campoautomobilisti-
co, ma dalle consuete berline a
tre e cinque porte, fa nascere
una vera gamma che va all’at-
tacco del competitivo segmen-
to B, dove il prossimo anno de-
butterà anche la versione Acti-
ve, un attraente crossover. Ab-
biamo provato le nuove Fiesta
su strade intorno a Valladolid,
in Spagna, nastri di asfalto per-
fetti che attraversano paesi che
sembrano disabitati – forse a
causa del caldo torrido – nel
Nord della provincia di Casti-
glia e Leon, un terreno ideale
permettere alla prova la nuova
Ford sperando di non incorre-
re nelle pattuglie della Guardia
Civil.
Adisposizioneabbiamo imo-

delli più performanti, come la
Titanium equipaggiata del pro-
pulsore 1.5 Tdci da 120 cv di
potenza massima. Abbinando

questo motore al cambio auto-
matico il piacere di guida rag-
giunge livelli molto elevati, che
abbiamo apprezzato sulle stra-
de castigliane. Fabrizio Faltoni,
che da qualche mese ricopre
l’incaricodi amministratorede-
legato di Ford Italia, mette in

evidenza le tre aree vincenti del-
la nuova Fiesta: qualità di gui-
da, design e tecnologia. Sulla
prima non ci sono dubbi per-
ché l’esperienza al volante ci
ha trasmesso sensazioni più
che positive, un controllo co-
stante della vettura euna fluidi-

tà di marcia costante: c’è, in-
somma, di che divertirsi, e non
è poco su un’automobile dei
nostri tempi che rispetta i più
severi limiti europei in fatto di
emissioni. Sul secondo aspetto,
la Fiesta passa l’esame a pieni
voti.
Come dicevamo, la nuova

Ford Fiesta diventa una gam-
ma articolata su diversi model-
li, da quelli tradizionali, a tre e
a cinque porte, dalla versione
Plus alla St Line, in un range di
prezzi che parte da 10.950 eu-
ro. Tutta da scoprire è «Idea
Ford», unnuovomododi acqui-
stare un’autovettura. Ottimo
per la nuova Fiesta che schiera
motori che vanno da 70 a oltre
200 cv di potenza massima. Lo
sforzo compiuto dalla Ford con
il suomodello più popolare nel
Vecchio continente è la confer-
ma che la Casa di Dearborn
punta ancora sull’Europa.

Qualità di guida,
design e
tecnologia: ecco
le tre aree vincenti
della nostra
nuova gamma
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MOTORI

di Massimo Ghenzer*

L’
obiettivo
di ridurre
le emis-

sionidi auto e auto-
carri è giusto e da
perseguire, ma
non credo si possa
risolvere con annunci e titoli
di giornale. Iniziò la Califor-
nia una ventina di anni fa, di-
chiarandoguerra aimotori ter-
mici e ai carburanti fossili, sta-
bilendonella data del 1 genna-
io 2003 l’inizio dell’era della
vendita delle auto a emissioni
zero. Negli Usa le aziende au-
tomobilistiche, che non erano
pronte a investire e produrre
in volume vetture elettriche,
scatenarono una battaglia le-
gale e la data del 1 gennaio
2003 fu rimandata. L’annun-
cio della California, anche se
non raggiunse l’obiettivo im-
mediato delle emissioni zero,
tuttavia suscitò dibattiti, rifles-
sioni consapevoli e, di fatto,
impresse un’accelerazione ai
progetti per la riduzione delle
emissioni. I numeri, poi, ci di-
cono che le vetture elettriche
che si vendono in Europa e in
Italia sono una percentuale
bassissimadel totale, e i veico-
li a idrogeno rimangono un fe-
nomeno da centro studi.
A distanza di una ventina di

anni, un secondo epotente an-
nuncio si affaccia sui media e
guadagna i titoli di tutti i gior-
nali; la Volvo, benemerita Ca-
sa svedese in mano a capitali
cinesi, dichiara che dal 2019
produrrà solo vetture elettri-
che e ibride. A prima vista
sembra una cosa giusta e da
replicare, ma se analizziamo
solo il nostro Paese, si nota co-
me in Italia di vetture elettri-
che si parla, ma non si com-
prano, che le vetture diesel si
vendono più che in passato e
che l’ibrido stenta a decollare.
Il governo ancora latita sul te-
ma del rinnovo del parco vet-
ture circolante e non investe
sulla rete di ricarica per le au-
to elettriche.
I prezzi dei veicoli elettrici

sono elevati e le incertezze su-
perano le certezze. Le vetture
ibride, come si diceva, non
hanno ancora raggiunto una
popolarità diffusa e il prezzo
d’acquisto è sostenuto.
Quello della Volvo è unmar-

chio apprezzato nel nostro
Paese e hauna buona tradizio-
ne di vendita, di affidabili mo-
tori diesel e benzina. Sembra
improbabile che dal 2019 ri-
nunci a tutto questo per ven-
dere solo vetture elettriche e
ibride e, probabilmente, pena-
lizzare il valore del parco di
auto usate. Il percorso per la
macchina del futuro sembra
delinearsi verso l’elettrico, ma
il 2019, come anno per sole
vetture elettriche e ibride, è
troppo in anticipo.
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PIÙ LUNGA
La settima
generazione
della Ford
Fiesta ha tutte
le carte in
regola per
ripetere il
successo del
modello
precedente,
risultato il più
venduto in
Europa nel
2016. La
piccola
dell’Ovale Blu
è cresciuta in
lunghezza di
7,1 cm, sino a
raggiungere
4.040 mm.
Ricercata nei
dettagli,
dispone degli
avanzati
sistemi di
infotainment
e di
comunica-
zione. In
vendita da
settembre

a cura di Pierluigi Bonora (motori.ilgiornale.it)

NOVITÀ Il nuovo modello ora offre un
aspetto esterno più moderno e tecnologico

FRANCESI A TUTTO TONDO

Peugeot, ritorno alle origini con la 308
In Europa berline e sw sono sempre richieste. Motori a prova dei test Ue

Fabrizio Faltoni

»

Giocare
al buio
sull’elettrico
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